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D.P.R.  20 agosto 2001, n.361  
Regolamento di semplificazione 
concernente l'abrogazione della 
normativa sul procedimento per gli 
interventi a favore dei centri 
commerciali all'ingrosso e dei 
mercati agroalimentari.. 

 
in. G.U. n. 231 del 4-10-2.001 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87, comma quinto, della 
Costituzione; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
e successive modificazioni, allegato 1, n. 60; 
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in 
particolare l'articolo 11; 
Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
1996, n. 421; 
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in 
particolare l'articolo 7; 
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in 
particolare l'articolo 5; 
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 
257, ed in particolare l'articolo 3; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 
2000; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 23 aprile 2001; 
Considerato che i termini per l'emissione del parere 
delle competenti commissioni parlamentari del 
Senato della Repubblica e della Camera dei 

deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 
marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 2 agosto 2001; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di 
concerto con i Ministri delle attività produttive e 
dell'economia e delle finanze; 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. Cessazione dell'operatività' 
delle procedure 

1.Con decreto del Ministro delle attività produttive, 
adottato successivamente all'adozione dell'ultimo 
provvedimento di liquidazione, erogazione e 
controllo dei relativi contributi, è dichiarata la 
cessazione dell'operatività delle procedure di 
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, 
comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e 
successive modificazioni. 
2.Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 2.  Soppressione dei 
procedimenti e abrogazioni 

1.Fermo restando quanto previsto dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 
28 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per 
la concessione di contributi a favore dei centri 
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-
alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
2. Sono abrogati l'articolo 11, commi 17 e 18, della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive 
modificazioni, e l'articolo 7 della legge 25 marzo 
1997, n. 77, fatta salva, ai sensi dell'articolo 47, 
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112, con riferimento alle procedure avviate fino al 
30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione 
della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del 
decreto di cui all'articolo 1.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica  italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Dato a Roma, addì 20 agosto 2001 
CIAMPI  
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Frattini, Ministro per la funzione pubblica  
Marzano, Ministro delle attivita' produttive 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001 
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 74 

note 
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Note alle premesse: 
Si trascrive il testo del punto n. 60, dell'allegato 1, 
della legge 15 3 1997, n. 59:  
"60) Procedimenti relativi agli interventi a favore 
dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati 
agroalimentari. Legge 28 2 1986, n. 41.". 
- Si trascrive l'art. 5 della legge 11 5 1999, n. 140, 
(Norme in materia di attività produttive): 
"Art. 5 (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). - 1. 
Fermo restando quanto disposto dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della 
immediata realizzazione del Sistema nazionale 
informatico dei mercati agro-alimentari 
all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo 
di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, 
destinate alle società consortili a partecipazione 
maggioritaria di capitale pubblico che realizzano 
mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati 
obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, 
istituito dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge 17 
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato 
l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di 
un programma di investimenti finalizzato 
all'acquisizione delle apparecchiature e dei 
pacchetti gestionali necessari a garantire la 
connessione alla rete informatica. Il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver 
acquisito il parere delle commissioni parlamentari 
competenti, stabilisce la forma e la misura 
dell'agevolazione e le modalità di concessione. 
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di 
cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, concessi a favore delle società 
consortili a maggioranza di capitale pubblico che 
realizzano mercati agro-alimentari  all'ingrosso, e' 
fissata in quindici anni, compreso un periodo 
massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. 
Nei confronti delle iniziative già ammesse al 
finanziamento agevolato il prolungamento del 
contributo sugli interessi e' concesso nei limiti delle 
autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione 
degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 
1986, e successive modificazioni. 
3. Per le finalità di cui all'art. 11, commi 16, 17 e 
18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come 
modificato dall'art. 55, comma 20, della legge 27 
dicembre 1997, n.449, e' autorizzato a decorrere 
dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 
22 miliardi.". 
Nota all'art. 1: 
Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 16, della 
legge 28 2 1986, n. 41:  
"16. Le predette somme sono destinate alla 
concessione delle seguenti agevolazioni alle società 
promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai 

consorzi tra operatori che gestiscono aree 
pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, 
anche partecipati da capitale pubblico, per la 
realizzazione, la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aree attrezzate per 
l'attività' mercatale, nonché alle società consortili 
con partecipazione maggioritaria di capitale 
pubblico che realizzano mercati agro-alimentari 
all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e 
provinciale: 
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 
per cento degli investimenti fissi realizzati; 
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di 
istituti di credito speciali pari: 
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con 
tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di 
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i 
mercati realizzati nel Mezzogiorno; 
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con 
tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di  
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i 
mercati realizzati nel restante territorio 
nazionale.". 
Note all'art. 2: 
Si trascrive il testo dell'art. 47, comma 3, del 
decreto legislativo 31 3 1998, n. 112: 
"3. Resta di competenza degli organi e delle 
amministrazioni statali e centrali, fino al 
compimento degli atti di liquidazione, erogazione e 
controllo, la gestione dei procedimenti 
amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, 
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque 
genere alle imprese, per i quali, alla data di 
effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già 
avviato il relativo procedimento amministrativo.". 
 


